IL TRATTAMENTO DEL DOLORE
NEL MALATO ONCOLOGICO
WEBINAR

14 GIUGNO 2021
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Giuseppe Naretto, Direttore f.f. S.C. Cure Palliative, ASL Città di Torino
Alessandro Valle, Direttore sanitario, Fondazione FARO, Torino
COD. ECM: 546-321111

RAZIONALE SCIENTIFICO
Pur essendo il dolore un problema sanitario primario, la gestione ed il trattamento di
questa condizione rimane spesso insoddisfacente. Il dolore è un sintomo frequente e
debilitante nei malati oncologici in ogni fase della malattia. Si tratta di un dolore
globale, con più componenti (ﬁsiche, psichiche e affettive), che è presente nel 25%
dei malati con tumore, nel 50% durante i trattamenti antitumorali e nel 75% dei
soggetti con malattia in fase avanzata o terminale.
Nonostante le raccomandazioni dell'OMS e la disponibilità di diversi trattamenti
efﬁcaci, in Italia più di un paziente su due con tumore lamenta dolore durante il
percorso della sua malattia e solo la metà riceve sollievo. Il sollievo dal dolore
oncologico deve essere un obiettivo prioritario in ogni fase della malattia
oncologica, raggiungibile, nella maggioranza dei casi, con la sola terapia
farmacologica.

OBIETTIVO
Scopo dell'iniziativa è quello di illustrare e discutere la gestione del dolore nel
paziente oncologico. Attraverso la combinazione di un evento online e di un evento
residenziale verrà focalizzata l'attenzione sulla presa in carico del paziente con
dolore da neoplasia e sulle modalità utili all'ottimizzazione delle sue cure.

FACULTY
Giuseppe Naretto, Direttore f.f. S.C. Cure Palliative, ASL Città di Torino.
Alessandro Valle, Direttore sanitario, Fondazione FARO, Torino.

PROGRAMMA
16:50 Autenticazione e accesso alla piattaforma
17:00 Introduzione (G. Naretto, A. Valle)
17:10 Prescrivere una terapia antalgica per il dolore oncologico: dubbi e certezze
(G. Naretto)
17:40 Forse non tutti sanno che... Cose da non fare nel trattamento del dolore
oncologico (A. Valle)
18:10 Q&A con discussione (G. Naretto, A. Valle)
19:00 Questionario ECM e valutazione evento

CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 3 crediti
formativi.
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 30 Medici chirurghi specialisti in:
Anestesia e rianimazione, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza,
Medicina generale, Medicina interna, Oncologia, Cure palliative.
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it

SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente
link e credenziali di accesso.
Ai ni ECM è necessario che il partecipante:
partecipi al 90% della videoconferenza
compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione
direttamente dalla piattaforma online.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

SAVE THE
DATE

Successivo evento residenziale il 20 settembre 2021
a Torino presso lo Starhotels Majestic, corso Vittorio Emanuele II n. 54

h. 14:30/18:45 - 4,3 CREDITI ECM

COD. ECM: 546-321114

